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Roma, lì 04 aprile 2022  

  

 

Oggetto: Offerta tenuta contabile  

   

 

  

A seguito di colloquio intercorso, Vi presentiamo la Nostra migliore offerta, circa quanto indicato in oggetto.  

  

Lo studio è ubicato nella zona Appia Nuova vicino la fermata metro Colli Albani. Lo studio è composto da 

Commercialisti iscritti presso l’Ordine Professionale di Roma, e si avvale della collaborazione di Avvocati, Notai 

e Consulenti del Lavoro.  

  

La consulenza fiscale comprende tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, pratiche fiscali ricorrenti, 

contenzioso tributario/fiscale e viene effettuato principalmente in presenza ma anche attraverso strumenti alternativi 

come videoconferenze.  

  

La tenuta della contabilità comprende tutte le rilevazioni contabili, registrazioni fatture ed aggiornamento della 

contabilità sia essa forfettaria, semplificata o ordinaria, tenuta registri contabili, compilazione situazioni contabili 

periodiche, elaborazione modelli F24 ed elaborazione Modello Unico (dichiarazione dei redditi).  

  

Dal prossimo mese di Luglio 2022 anche i regimi forfettari saranno obbligati all’emissione della fattura 

elettronica e lo studio si avvale dell’utilizzo della piattaforma di ARUBA FATTURA ELETTRONICA con un 

costo annuale di circa 31,00 euro ed è compatibile con il nostro programma di elaborazione dati.  

  

 Al fine di garantire un servizio di aggiornamento ed informazione fiscale lo studio invierà con cadenza 

bimestrali circolari informative e comunicazione scadenze fiscali.  

   

Per i servizi tenuta contabile completa, elaborazione ed invio Modello Unico, elaborazione ed invio modelli 

F24 pagamenti imposte ed INPS il compenso viene stabilito in Euro 380,00 oltre Cassa di Previdenza pari al 4%.  

 

Per l’eventuale elaborazione del solo modello Unico 2022 redditi 2021 compreso di modelli F24 il costo è di 

Euro 150,00  oltre Cassa di Previdenza pari al 4%. 

  

A tutti i nostri clienti verrà rilasciato in maniera totalmente gratuita lo SPID  

   

In attesa di un gradito riscontro, e specificando che il tutto potrà decorrere dalla data di accettazione  porgiamo 

distinti saluti.  

  

 p. accettazione          Il Responsabile Amministrativo  

                                                                                               (Paolo Paradisi)  
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